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Sabato 17 marzo alle 17 
Little monster 
Con stoffe dai colori accesi, bottoni, ago e filo creeremo dal nulla un piccolo mostro. 
Sappiate che - anche se è piccolo - non ha paura di nulla.  
Mi raccomando però, mai dimenticarsi di dargli un nome! 
 

Sabato 14 aprile alle 17 
Doggy bau 
Un amico da portare sempre con te!  
Usando tessuti colorati, ago, filo e soffice cotone, potrai creare un piccolo e morbido cucciolo da 
portare ovunque vorrai: nello zainetto, sotto al cuscino, a casa della nonna! 
 

Sabato 28 aprile alle 17 
Gufetto combinaguai 
Chissà che combinerà oggi questo gufetto? 
Cuciremo assieme un piccolo gufetto dall’aria buffa che combina sempre guai.  
Sceglieremo un bel colore, creeremo una forma arrotondata e… lasceremo fare il resto alla 
nostra fantasia! 
 
Durata: 2 ore 
Costo: 6 euro 
Età consigliata: a partire da 8 anni.  
È necessaria la prenotazione. Per info e iscrizioni: 0532 202823 
 

 

Rita Venturoli si occupa di attività sociali dal 2007. Ha lavorato come coordinatrice di attività educative non-formali rivolte a bambini 

in situazione di disagio sociale in Romania, ha organizzato laboratori creativi nelle scuole locali e ha collaborato all'apertura del centro 
giovanile "BazArt"per la ONG IBO Italia. Ha organizzato laboratori di gioco cooperativo per bambini stranieri per l’Associazione “Viale K” a 
Ferrara e ha lavorato come educatore di sostegno scolastico.  
Ha seguito un progetto di integrazione sociale per bambini rom e organizzato attività educative per bambini di strada per l'Associazione 
Parada Italia, e ha coordinato un progetto europeo volto all'apertura di centri giovanili nel nord dell'Iraq per la ONG "Un ponte per...". 
Dal 2017 è rientrata a Ferrara, dove organizza laboratori creativi per bambini. 
Ha partecipato inoltre come artista di strada al Buskers festival di Ferrara e alle "Fiere del Teatro" di Sarmede. 

 
 
 

I laboratori di Testaperaria  
Se un ago e un filo s’incontrano… 
Tre laboratori di cucito creativo a cura di Rita Venturoli 


